
vece a disposizione di Giu-
seppe Scienza in occasione

oggi dellaquartadi
ritorno:Como –
Tavagnacco(15.30) e
Chiasiellis– Torres (ore
18).Questalaclassifica:
Torres49, Brescia 48*,
Tavagnacco45**, Verona
38,Mozzanica 31, Riviera
diRomagna 26*,Res Roma
26,Pordenone26,
Valpolicella 23, Firenze
18*,Napoli15, Como 13*,
Inter12*, Chiasiellis12,
Perugia7**, Scalese 6*.
*unagara darecuperare
**duegare darecuperare

ledimenticare i9annipienidi
successitrascorsidallafantasi-
sta di Nuvolera con la maglia
gialloblù, anche se a rendere
ancora più speciale l’anticipo
dioggi (ore 14.30) è la location
della sfida ovvero il terreno
sintetico del suo paese, Nuvo-
lera. La pioggia di questi gior-
ni ha infatti reso impraticabi-
le il terreno di gioco del forti-
nobresciano, ilClubazzurridi
Mompiano,elasocietàdelpre-
sidenteGiuseppeCesarisièsu-
bito mossa per evitare di do-
ver rinviare la seconda gara in
pochi giorni dopo la mancata
trasferta di Tavagancco di sa-
bato scorso.
Campoinsintetico,conletri-

bune coperte e non lontano
dalla città: la scelta non pote-
va che ricadere sul «Comuna-
le» a pochi passi da quella che
è stata per tanti anni la casa
della famiglia Girelli (che da
un anno e mezzo vive a Moli-
nettodiMazzano):«Permesa-

rà davvero una giornata parti-
colare-dice- .Quandomièsta-
ta data la notizia sono rimasta
molto sorpresa, e sono sicura
che sarà una giornata difficile
dadimenticare…speriamoan-
cheper il risultato».

DOPO LE TANTE GIOIE in maglia
gialloblù da quest’estate Cri-

stiana è una giocatrice bian-
cazzurra, di quel Brescia che
conlei, chedi scudetti sene in-
tende (ne ha già 4 vinti), vuole
provareaconquistare ilprimo
tricolore della sua storia:
«Quandohodeciso diaccetta-
re di venire a Bresciao sapevo
diarrivareinunasocietàambi-
ziosa e organizzata e i risultati

rona quest’anno ha qualcosa
in meno rispetto alle prime 3
(10 punti di ritardo rispetto al
Brescia e una gara in più) ma
la grande ex della partita non
sifidadellesuevecchiecompa-
gne: «Tengono tantissimo a
questo derby, sono sicura che
daranno il 110%. Conosco be-
ne l’ambiente e l’allenatore e
so che non hanno digerito il 4
-1dell’andataevorrannoatut-
ti i costi rifarsi. Sarà una parti-
ta equilibrata tra due ottime
squadre».

OSTACOLO NUMERO UNO verso
la vittoria consecutiva nume-
ro 15 del Brescia è certamente
la coppia d’attacco veronese
Gabbiadini-Mason (con la se-
conda però in dubbio) che in
questa stagionehamesso a re-
ferto la bellezza di 32 reti (la
migliore di tutto il campiona-
to). Brescia che invece si pre-
senterà ancora con il 3-5-2: in
porta torna Marchitelli dopo

averscontatoilturnodisquali-
fica, D’Adda comanderà la di-
fesa, chiavi del centrocampo a
Nasuti, sugli esterni Cernoia e
Bonanseae in avanti Sabatino
e Girelli, con la seconda a fare
da padrona di casa per far sì
che la corsa del Brescia non si
fermi proprio a Nuvolera.•
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Irisultati
confermano
chelasceltadi
venireaBrescia
èstatacorretta
CRISTIANAGIRELLI
ATTACCANTEBRESCIA

LEGAPRO.Primoallenamentocompletodopol’infortuniodel13ottobre

FeralpiSalò,ecco Leonarduzzi
Dopoquattromesi ilrientro
Omar Leonarduzzi è tornato.
Un rientro atteso ma soprat-
tuttocompletoquellodelcapi-
tano della Feralpi Salò, festeg-
giato ieri con il primo allena-
mento sostenuto a pieno regi-
me agli ordini di Giuseppe
Scienza. Il solito sorriso sma-
gliante a nascondere un tem-
peramentodaguerriero.Subi-
to sfoderato nella prima parti-
telladopol’abbracciodeicom-
pagni.

«Sono molto contento di es-
seretornatoadisposizionedel-
la squadra - racconta il capita-
no salodiano al termine della
primasedutasettimanaleaCa-
stenedolo -, ma la cosa più im-
portanteèdatadalle sensazio-
ni positive che ho provato nel-
lo scendere in campo e nel re-
spirare nuovamente l’aria del-
lapartitella».DalVicenzaaVi-
cenza.Centoventiseigiornido-
po quel maledetto 13 ottobre

Omar Leonarduzzi potrebbe
ritrovare proprio la formazio-
neveneta. Inoccasionedelpo-
sticipo di domenica 16 febbra-
io allo stadio «Menti». All’an-
data fu un contrasto di Tulli a
metterekoilcapitanodellaFe-
ralpi Salò, saltato per colpire
di testa un pallone a centro-
campo: frattura pluri fram-
mentaria del perone della
gamba sinistra. «Non è stato
un intervento cattivo o volon-

tario,peròpurtroppoèandata
come è andata. Brutti ricordi,
ma adesso si volta pagina». Si
riparte dalle risposte positive
che il capitano - mai delegitti-
mato(come dimostratoanche
dalle recenti parole di Braca-
letti) e sempre sostenuto da
ogni componente dello spo-
gliatoio - ha ricevuto al termi-
nedella seduta di ieri. «Sensa-
zioni molto buone però non
vorrei“gufarmela”dasolo.De-
vo lavorare bene questa setti-
mana e la prossima e poi cre-
do di essere pronto per torna-
re incampo».Dopoaver salta-
to un intero girone. «Quasi
quattro mesi fuori: non ce la
facevo più ad aspettare. Però

c’era da seguire un iter riabili-
tativo per poter rientrare al
meglio. Ora finalmente ci sia-
mo». Per Omar la convocazio-
necolVicenzarappresentereb-
be ilmodomiglioreper festeg-
giare il suo compleanno, che
cadrà martedì 18 febbraio. Lo
stesso giorno di un certo Ro-
berto Baggio, vicentino di na-
scita ma legato a legato da ri-
cordibiancazzurri. “Sperotan-
to in questa convocazione. Sa-
rebbe un regalo molto gradi-
to:perme,maancheperimiei
compagni e per tutti i tifosi
cheinquestimesinonmihan-
no mai fatto mancare il loro
appoggio».•A.MAFF.
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Il«saluto» di CristianaGirelli in occasionedelderby di unannofa

OmarLeonarduzzi:è assente dalloscorso13 ottobre FOTOLIVE

Nasuti 2 Squizzato

D’Adda 3 Karlsson

Zizioli 4 Salvai

Linari 5 Di Criscio

Rosucci 6 Ledri

Cernoia 7 Napoli

Alborghetti 8 Gabbiadini

Sabatino 9 Mason

Girelli 10 Ramera

Bonansea 11 Lagonia

Bertolini A Longega

ARBITRO: Tambini di Como


